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1(FARMACIA MANUALI HOEPLI)  ALESSANDRI PAOLO EMILIO - MANUALE DEL 

FARMACISTA.  Milano, Ulrico Hoepli, 1898. 
Seconda edizione interamente rifatta e notevolmente aumentata e corredata di tutti i nuovi medicamenti in uso 

nella erapeutica loro proprietà, caratteri, alterazioni, falsificazioni, usi, dosi, ecc. In 16mo, pagine XVI + 731 (1) 

+ 16 di catalogo editoriale, con 145 tavole e 82 incisioni, timbretto della Libreria Universitaria di Bologna 

(direttore M. Dassetto) posto sull'occhietto, conservati all'interno alcuni foglietti volanti, una pubblicità di un 

ricostituente, un biglietto da visita con ricetta manoscritta al verso, ritaglio di giornale con pubblicità 

medicinale. Legatura editoriale in tela, titoli in nero sul piatto e al dorso, legatura allentata, smarginatura 

all'angolo superiore del piatto (vedi foto), tagli rossi. Codice inv.1030555 € 70  

2(PITTURA FIRENZE)  ANTAL FREDERICK - LA PITTURA FIORENTINA E IL SUO 

AMBIENTE SOCIALE NEL TRECENTO E NEL PRIMO QUATTROCENTO.  Torino, 

Einaudi, 1969. 
Collana Saggi n. 260. Traduzione di Gilberto Ronci e Luca Lamberti. In 8vo, cm. 16,5x21,5h; pag. 544; con 7 

tavole a colori fuori testo e 215 illustrazioni fotografiche in nero nel testo. Legatura editoriale, tela rigida e 

sopraccoperta illustrata a colori. Esemplare perfetto. Codice inv.1030551 € 80  

3(FOTOGRAFIE - CILE)  AUTORI VARI - ALBUM FOTOGRAFICO DEL CILE.  Senza data, 

inizi '900. 
24 fotografie all'albumina di formato: cm. 24x17, riguardanti costruzioni di strade e altri siti in Cile all'inizio del 

1900. In antiporta c'è una dedica datata 13 Giugno 1902. Raccolte in album originale in tela rossa con 

impressioni a secco sul piatto. Documento unico. Ben conservato. Codice inv.1030598  € 900  

4(ILLUSTRATI PER RAGAZZI)  AUTORI VARI - CORRIERE DEI PICCOLI.  Milano, Corriere 

della Sra, 1917. 
Anno IX n. 1 - 52. Annata completa. Supplemento illustrato del Corriere della Sera. In questo anno fa la sua 

comparsa per la prima volta il personaggio immaginario, ideato da Sergio Tofano (Stò), il Signor Bonaventura. 

Il personaggio è un uomo alto sempre vestito con una giacca e un cappello rossi, larghi pantaloni bianchi e 

accompagnato da un cane bassotto, vive complicate avventure che lo portano invariabilmente a ricevere una 

ricompensa di un milione di lire. I testi dei fumetti erano tutti composti da distici (strofe formate da coppie di 

versi) di ottonari (versi nei quali l'accento principale cade sulla settima sillaba), e iniziavano con le parole "Qui 

comincia la sventura del Signor Bonaventura…" In 4to, 52 numeri di 12 pagine ciascuno, illustrazioni in nero e 

a colori, rilegati in un volume in mezza tela coeva. Titolo dorato su tassello al dorso, 2/3 pagine hanno degli 

strappi abilmente riparati, senza perdita di testo o immagini. Buona la conservazione. Annata poco comune da 

trovarsi completa di tutti i fascicoli. Codice inv.1030559 € 280  

5(LUNARI OTTOCENTO)  AUTORI VARI - IL BUON SENSO.  Firenze, Luigi Manuelli, 1865/1868. 

Lunario per l'anno 1866. Coll'aggiunta dei mercati e delle fiere in Toscana. Anno Sesto. (..al fine m'apparecchio 

pensando al breve viver mio - Petrarca). In 16mo, pagine 56, brossura editoriale celestina muta. Ottima 

conservazione. Disponibile altro Lunario per l'Anno Bisestile 1868 (Anno Ottavo), di 64 pagine, al solito prezzo 

(per i 2 la richiesta è di 40 €. Codice inv.1030565 € 25  

6(LUNARI OTTOCENTO)  AUTORI VARI - IL BUON VECCHIO CONTADINO.  Firenze, 

Formigli, 1856. 
Lunario per l'Anno 1857. Anno V. In 16mo, pagine 64, antiporta figurata (Astronomo suduto con canocchiale). 

Brossura editoriale celestina muta. Buon esemplare. Codice inv.1030563 € 25  

7(LUNARI OTTOCENTO)  AUTORI VARI - IL POETA FAGIUOLI. LUNARIO FACETO 

POPOLARE PER L'ANNO 1861.  Firenze, Tipografia Galileiana, 1860. 
In 16mo, pagine 80, bel frontespizio figurato e 12 piccole xilografie ad illustrare i segni zodiacali, qualche 

pagine sgualcita. Brossura editoriale celestina muta. Buona la conservazione. Codice inv.1030564  € 30  

8(LUNARI ILLUSTRATI OTTOCENTO)  AUTORI VARI - L'ASINO LUNARIO SATIRCO.  

Firenze, G. Ciuffi, 1868. 
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Anno Terzo 1869. Sestine, Prognostici, Barzellette, Epigrammi, Maldicenze, Cose Piacevoli, Varietà, 

Asinaggini, Sciarade, Logogrifi e numeri per il lotto infallibili. In 16mo, pagine 64 (2), numerose illustrazioni in 

xilografia nel testo, frontespizio e ultima pagina con illustrazioni in sanguigna. Brossura editoriale grezza. Buon 

esemplare. Codice inv.1030560 € 40  

9(LUNARI ILLUSTRATI OTTOCENTO)  BACCELLI SETTIMO CAJO - LUNARIO PER 

L'ANNO 1854.  Firenze, Formigli, 1854. 
Dell'insigne astronomo filosofo e matematico Settimo Cajo Baccelli, il vero rampollo dell'estinto Cajo preceduto 

dalle solite Poesie giocose del D. Antonio Guadagnoli, da altre utili straordinarie notizie e con le solite 

Genealogie. In 16mo, pagine 80, antiporta figurata e altre 12 piccole xilografie nel testo, ad illustrare i segni 

dello zodiaco. Brossura editoriale celestina muta. Perfetta conservazione. Codice inv.1030562 € 30  

10(LUNARI ILLUSTRATI OTTOCENTO)  BACCELLI SETTIMO CAJO - LUNARIO PER 

L'ANNO 1867.  Firenze, Formigli, s.d. (1866). 
Dell'insigne astronomo filosofo e matematico Settimo Cajo Baccelli, il vero rampollo dell'estinto Cajo con 

poesie politiche al popolo italiano ed alcune del D. Antonio Guadagnoli, con le fiere e mercati che si fanno in 

Toscana e con le solite Genealogie. In 16mo, pagine 80, antiporta figurata e 12 piccole incisioni dei segni 

zodiacali in xilografia nel testo. Brossura editoriale muta celestina. Qualche sgualcitura su alcune pagine, ma 

buon esemplare. Codice inv.1030561 € 30  

11(ARCHITETTURA SETTECENTO FIGURATO)  BAROZZI JACOPO DA VIGNOLA - 

NOUVEAU LIVRE DES CINQ ORDRES D'ARCHITECTURE  Paris, Chez petit Notre Dame, 

1760. 
De Jacques Barrozio Vignole. Enrichi de différents Morceaux de Menuiserie, d'Ornements et de tout ce qui est 

nécessaire a tous ceux qui veulent etudier cet Art. In 8vo, cm. 14,5x20,5h; 80 pagine compreso il frontespizio 

figurato, illustrate a piena pagina con testo esplicativo. Curiosa edizione, non comune. Esemplare legato 

editorialmente, senza copertina. Ben conservato. Codice inv.1030548 € 200  

12(TURCHIA - GUERRE)  BEANI GAETANO - CLEMENTE IX E L'ISOLA DI CANDIA.  

Pistoia, Tipografia Cacialli, 1897. 
Un frammento di storia. n 16mo, pagine 29 (3). Brossura editoriale con lievi fioriture e minuscolo forellino, 

titolo in rosso e nero. Buon esemplare. Codice inv.1030585 € 40  

13(CLASSICI ITALIANI SETTECENTINA)  BOCCACCIO GIOVANNI (1313-1375) - IL 

DECAMERON TRATTO DALL'OTTIMO TESTO SCRITTO DA FRANCESCO 

D'AMARETTO MANNELLI SULL'ORIGINALE DELL'AUTORE.  MDCCLXI, S. L, s.t., ma 

Lucca, Giusti, 1761. 
In 4to, mm. 190x265h, pp. XXXVI + cc. 373, frontespizio inciso in rame, due ritratti (uno del Boccaccio, l'altro 

del Mannelli), 1 tavola ripiegata dell'albero genealogico del Mannelli e 1 tav. facsimile di codice anch'essa 

incisa in rame. Alla pag. XXVI ed alla c. 373 v. lo stemma dei Giunti. A c. 3 r. bella testatina incisa in  rame 

con l'effige del Boccaccio. Legatura coeva in mezza pelle, titolo dorato sul dorso Alcune carte brunite come in 

tutti gli esemplari, segni di vecchio tarlo da pag. 262 a pag. 279, sul margine bianco, ma buon esemplare. 

Pregiata edizione, molto lodata dal Foscolo, dovuta alle cure di Pier Antonio Guadagni, che si valse della 

collaborazione di Angelo Maria Bandini e forse anche di quella di Giovanni Bottari. Questa stampa che 

rappresenta "addirittura una riproduzione diplomatica" (Sapegno) del famoso codice, ora conservato nella 

Biblioteca Laurenziana, scritto "di XIII d'agosto 1384" del Mannelli, "amicissimo di M. Giovanni Boccaccio", 

offre tre diverse edizioni del Decameron: "la prima del Mannelli espressa nel Testo, cui abbiamo aggiunte tutte 

le note marginali….o di mano del medesimo Francesco di Amaretto, oppure scritte dal celebre M. Iacopo 

Corbinelli… Di poi la seconda dei Giunti…del 1527. Cfr. GAMBA, 187. CHOIX II, 289-8. BRUNET I, 1003. 

GRAESSE I, 451. RAZZOLINI 64. BACCHI DELLA LEGA 51-52. 1012565  4/5a € 350  

14(FIRENZE - PRIMA EDIZIONE)  BRACCIOLINI POGGIO (AREZZO, 1380 - FIRENZE, 

1459) - POGGII HISTORIA FLORENTINA. NUNC PRIMUM LUCEM EDITA.  Venetiis, 

Gabrielem Hertz, 1715. 
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Notisque, & Auctoris Vita illustrata. A B Jo Baptista Recanato Patritio Veneto, Academico Florentino. Prima 

edizione latina con il commento del veneziano G.B. Recanati della celebre cronaca della città di Firenze dal 

1350 al 1445. In folio, cm. 21,5x28,5; pagine XLVI + 384 + 16 n.n. Bel ritratto del Bracciolini, p.v.r., inciso in 

rame in antiporta, bella incisione allegorica sul frontespizio (Leone di S. Marco, allegoria dell'Arno e vedutina di 

Firenze sullo sfondo), 1 albero genealogico e stemma araldico della Famiglia Bracciolini, p.v.r. Splendida 

legatura coeva in tutta pelle maculata, dorso riccamente decorato in oro, con titolo su tassello di pelle, tagli 

screziati, minimi segni del tempo alle cuffie. Bell'esemplare ad ampi margini stampato su carta grave. Codice 

inv.1030571 € 1000  

15(SAGGISTICA)  CAPPELLETTI LICURGO - SULL'ORIGINE E SUL PROGRESSO 

DEGLI STUDI STORICI.  Bologna, Tipografia Fava e Garagnani, 1876. 
Saggio di L. Cappelletti, professore di letteratura italiana nel liceo di Rieti. In 8vo, pagine 57, brossura editorale 

muta, rifilatura al frontespizio sul margine superiore bianco (vedi foto). Ben conservato. Codice inv.1030588  

 € 20  

16(LIQUORI MANUALI HOEPLI)  CASTOLDI ARTURO - IL LIQUORISTA.  Milano, Ulrico 

Hoepli, 1910. 
Terza edizione completamente rifatta del "Manuale del liquorista" di A. Rossi. Duemila ricette e procedimenti 

oratici per la composizione e fabbricazione dei liquori. In 16mo, pagine XV (1) + 731 (1) + 64 di catalogo 

editoriale e indice alfabetico per autore, illustrazioni nel testo. Legatura editoriale in tela azzurra figurata, alone 

tondo (sicuramente del fondo di bicchiere) sul piatto anteriore. Tagli rossi, ottima conservazione. Codice 

inv.1030554 € 100  

17(BIOGRAFIE OTTOCENTO)  CAUSA CESARE - GINO CAPPONI. RICORDI STORICO 

BIOGRAFICI.  Firenze, Ortolani Raffaello, 1876. 
Raccolti e ordinati per cura di C. Causa. In 8vo, pagine 64, ritratto del capponi in antiporta. Brossura editoriale 

con titolo in nero. Buon esemplare. Codice inv.1030592 € 15  

18(POLITICA ESTERA ITALIANA)  CHABOD FEDERICO - STORIA DELLA POLITICA 

ESTERA ITALIANA DAL 1870 AL 1896.  Bari, Laterza, 1962. 
A cura dell'Istituto per gli studi di politica internazionale. In 8vo grande, cm. 16,5x24h; pagine XX + 712 (2). 

Legatura editoriale in tela sopraccoperta illustrata e fascetta in acetato con titolo stampato. Esemplare perfetto. 

Codice inv.1030552 € 60  

19(UNIVERSITA' BOLOGNA)  CHIAPPELLI LUIGI - LO STUDIO BOLOGNESE NELLE 

SUE ORIGINI E NEI SUOI RAPPORTI COLLA SCIENZA PRE-INERIANA.  Pistoia, Fratelli 

Bracali, 1888. 
Ricerche dell'avvocato L. Chiappelli, docente nella R. Università di Pisa. In 8vo, cm. 17x25,5; pagine 165, 

brossura editoriale con titolo in rosso e nero, mancanza di una striscia di carta al dorso, volume intonso a fogli 

chiusi. Codice inv.1030579 € 50  

20(PISTOIA - AUTOGRAFI - PUCCINI)  CIOCI ALBERTO - NEL PRIMO CENTENARIO 

DELLA NASCITA DI NICCOLO' PUCCINI.  Pistoia, Giuseppe Flori, 1899. 
Discorso di A. Cioci. Alberto Cioci nacque a Pistoia il 23 aprile 1867. Insegnante elementare, fu autore di una 

trilogia che ebbe vasta notorietà (Lucignolo. L'amico di Pinocchio, 1896; Moccolo. L'amico di Lucignolo, 1897; 

Fioretto. L'amico di Lucignolo e Moccolo, 1898). In 8vo, pagine 26, con ritratto del Puccini in antiporta e 4 

tavole fotografiche f.t  con i monumenti del Giardino Puccini. Dedica manoscritta dell'autore al prof. Teofilo 

Barbini datata 6 sett. '99, sulla prima bianca. Brossura editoriale con titolo in rosso e nero. Buon esemplare. 

Codic inv.1030581 € 50  

21(POESIA TOSCANA - PRIMA EDIZIONE)  FILICAIA (DA) VINCENZIO - POESIE 

TOSCANE.  Firenze, Piero Matini, 1707. 

Di V. Da Filicaia, Senatore Fiorentino e accademico delle Crusca. Dedicato all'Altezza Reale del Serenissimo 

COSIMO III Granduca di Toscana. Cfr. Gamba, testi di lingua n. 443. Edizione originale. In 4to, cm. 19,5x26; 

pagine IX (3) + 690 (2 bianche); emblema della Crusca con motto, inciso sul frontespizio, bel ritratto del 

Filicaia inciso in ovale a piena pagina, testatine e finalini xilografici. Il Sonetto dedicato all'Italia si trova a 
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pagina 320. Bella legatura coeva in piena pergamena con nervature, titolo dorato su tassello di pelle rossa al 

dorso, tagli screziati rossi. Ex libris in carta al contropiatto anteriore. Conservate 2 schede manoscritte di 

vecchie librerie che ponevano in vendita il libro. Ottimo esemplare stampato su carta grave. Splendida la 

conservazione. Codice inv.1030570 € 600  

22(TOSCANA STORIA LOCALE)  FOGNANI UGO - ANDAR PER CHIESE.  Firenze, Edizioni La 

Ginestra, 1976. 
Con testo introduttivo di Piero Bargellini. Edizione numerata di 1.000 esemplari, il nostro porta il n. 520. In 4to, 

pagine 182, foglietto volante di errata in fine al volume. Numerose illustrazioni fotografiche a colori, alcune in 

nero. Firma dell'autore al verso del frontespizio. Legatura editoriale in tela rossa con titoli dorati e sopraccoperta 

illustrata a colori, piccole abrasioni ai bordi della sopraccoperta. Buon esemplare. Codice inv.1030557 € 20  

23(BIOGRAFIE SVEZIA REGNANTI)  GROTTANELLI LORENZO - LA REGINA CRISTINA 

DI SVEZIA IN ROMA.  Firenze, Rassegna Nazionale, 1908. 
Seconda edizione. In 8vo, pagine 102 (2); brossura editoriale in carta goffrata, titolo sul piatto e pubblicità 

editoriale sulla quarta di copertina, dorso con alcune sbucciature della carta. Buon esemplare poco comune. 

Codice inv.1030593 € 35  

24(MATEMATICA ECONOMIA FINANZIARIA)  JUVIGNY JEAN BAPTISTE(1772-1836) - 

APPLICATION DE L'ARITMETIQUE AU COMMERCE ET A LA BANQUE.  Paris, Renard, 

1827. 
D'Apres les Principes de Bezout. Dedica a stampa a Jacques Laffitte, allora Governatore della Banca di Francia. 

Riedizione di questo trattato di economia finanziaria applicata al commercio, ai cambi valutari e alle transazioni 

bancarie nelle diverse parti d'Europa. Il Juvigny (1772-1836) fu scrittore di materie economico finanziarie e 

membro della Société Royale Académique des Sciences di Parigi. In 8vo, occhietto, pp. XXII + 421, schemi e 

tabelle nel testo. Legatura coeva in mezza pelle con titolo e fregi impressi in oro sul dorso, tagli screziati. 

Esemplare con segni di tarlo da pag. 11 a pag. 52 sul margine bianco esterno, che non toccano il testo, leggero 

foxing su alcune pagine. Buono stato di conservazione. Inv. 1019060 5/2a € 100  

25(BIZANTINI PITTURA)  LAZAREV VIKTOR - STORIA DELLA PITTURA BIZANTINA.  

Torino, Einaudi, 1967. 
Biblioteca storia dell'arte, n. 7. Edizione italiana rielaborata e ampliata dall'autore. In 4to, cm. 18x26,5h; pag. 

XLI + 498, con 576 illustrazioni fotografiche nel testo. Legatura editoriale in tela sopraccoperta figurata e 

acetato di protezione. Esemplare perfetto. Codice inv.1030550 € 80  

26(NAPOLEONE)  LENSI ALFREDO - NAPOLEONE A FIRENZE.  Firenze, Rinascimento del 

libro, 1936. 
Collezione Moderna. In 8vo, cm. 16x21h; pagine 454, antiporta figurata a colori e XXV tavole illustrate fuori 

testo. Brossura editoriale con sopraccoperta in pergamenino editoriale con titolo sul piatto e al dorso. Buon 

esemplare. Codice inv.1030549 € 50  

27(PISTOIA - PUCCINI)  LINAKER ARTURO - NICCOLO' PUCCINI LA SUA VILLA DI 

SCORNIO, I SUOI AMICI (CON DOCUMENTI INEDITI).  Pistoia, Tipografia G. Flori, 1899. 
Discorso di Arturo Linaker pronunciato il 24 Giugno 1899 al Ponte Napoleone in occasione del primo 

centenario della nascita di Niccolò Puccini. In 8vo, 54 (2); ritratto in antiporta e 5 illustrazioni fotogrfiche nel 

testo, della villa e giardino. Brossura editoriale con titolo sul piatto. Ottimo esemplare. Codice inv.1030582 € 40  

28(TOSCANA STORIA LOCALE)  MALVOLTI PIERO - FUCECCHIO UN PAESE.  Firenze, 

Nuovedizioni Enrico Vallecchi, 1970. 
Riprese fotografiche di Antonio Quattrone con u testo di Egisto Lotti e prefazione di Carlo Betocchi. In 4to, cm. 

22x29h; pagine 90, numerose illustrazioni a piena pagine a colori e in nero. Legatura editoriale in tela e 

sopraccoperta illustrata a colori, ottima conservazione. Codice inv.1030556 € 15  

29(PISTOIA - PUCCINI)  MARTINI FERDINANDO - NEI PARENTALI DI NICCOLO' 

PUCCINI.  Pistoia, Fratelli Bracali, 1889. 
Discorso di Ferdinando Martini. In 8vo, pagine 35 compreso l'occhietto, senza copertina. Ben conservato. 

Codice inv.1030583 € 25  



 - 5 - 

30(FOTOGRAFIE - NAPOLI - EGITTO)  MAURI ACHILLE - LA GALERIE UMBERTO I° A 

NAPLES ET LE PONT SUR LE NIL A BENHA, EGYPTE.  Napoli, Mauri Achille, s.d. (1900). 
Ces ouvrage ont été exécutés, pour la partie métallique, dans les Ateliers de Constructions de l'Impresa 

Industriale Italiana, fondés à Castellammare (Stabia) par MM. Finet-Charles e C.ie Bruxelles, et d'apres les 

calculs et les plans dressés par l'Ingénieur FR. C. Paul Boubée ex directeur tecnique de la dite impresa. Album 

editoriale in tutta tela verde con titoli dorati sul piatto, (formato cm. 44x34,5), contenente 14 grandi fotografie di 

formato: cm. 20x26, applicate a cartoncini editoriali con didascalie, raffiguranti la costruzione della Galleria 

Umberto primo a Napoli e il ponte sul fiume Nilo a Benha, in Egitto, eseguiti dall'impresa italiana. Bella dedica 

manoscritta sul frontespizio datata, Napoli, 19 Giugno 1900, A Sua Eccellenza Tigran Pacha, Omaggio 

rispettoso Fr. C. Paul Boubée. Ottima la conservazione. Codice inv.1030599 € 600  

31(LINGUA ITALIANA - OTTOCENTO)  MORANDI LUIGI - ORIGINE DELLA LINGUA 

ITALIANA.  Città di Castello, Lapi, 1892. 
Dissertazione di L. Morandi. Sesta edizione. In 8vo, pagine 85 (1) + 8 di pubblicità editoriale in carta rosa. 

Brossura editoriale, firma di possesso sul piatto e timbretto nobiliare sul frontespizio, dorso con piccole 

mancanze. Buon esemplare. Codice inv.1030587 € 15  

32(ARCHEOLOGIA MODERNA)  MORICI MEDARDO - LETTERE INEDITE.  Pistoia, Flori e 

Biagini, 1896. 
Di C. D'Ancona (1438-1440). In 8vo, paine 30 (2), brossura editoriale verde con titolo sul piatto. Ottima 

conservazione. Codice inv.1030595 € 20  

33(CINQUECENTINA-PRIMA EDIZIONE-FIRENZE)  NARDI JACOPO - LE HISTORIE 

DELLA CITTA' DI FIORENZA.  Lione, Theobaldo Ancelin, 1582. 
Le quali con tutta particolarità che bisogna, contengono quanto dall'anno 1494 fino al tempo dell'anno 1531 è 

successo. Con un catalogo de Gonfalonieri di Giustizia, che hanno seduto nel supremo magistrato della città di 

Fiorenza. Et nella fine un discorso sopra lo stato della magnifica Città di Lione. In 4to mm. 185 x 240h, cc.nn. 4 

(Dedica al Magnifico Niccolo Arrighi) + cc. 232 + cc.nn. 36. Ex libris inciso su carta sulla prima bianca. Bel 

frontespizio in cornice floreale, con antico rinforzo sul margine inferiore bianco, testatine e capilettera incisi. 

Belle legatura coeva in tutta pelle, titolo dorato su tassello di pelle rossa al dorso, con nervature e decori dorati. 

MORENI II, 109. Codice inv. 1010046 € 1000  

34(NUPTALIA OTTOCENTO)  OMERO - INNO A VENERE.  Prato, tip. Guasti, 1854. 

Attribuito ad Omero tradotto e pubblicato col testo a fronte da Giuseppe Rigutini per le fauste nozze della Sig. 

Clementina Giovacchini Rosati col Sig. Enrico Tognini ed ai medesimi con riverente ed affettuoso animo 

consacrato ed offerto. In 16mo, pagine 21 (1); testo greco a fronte della traduzione, inquadrati entro cornice 

tipografica. Brossura editoriale rosa muta, con invio autografo sul piatto. Buon esemplare. Codice inv.1030591  

 € 25  

35(POEMA GRECO)  OVIDIO PUBLIO NASONE - ERO E LEANDRO POEMETTO 

GRECO.  Palermo, Tip. giornale di Sicilia, 1882. 
Versione di Francesco M. Mirabella. Ero e Leandro sono i protagonisti di una struggente storia d'amore giunta 

sino a noi attraverso due autori classici: Publio Ovidio Nasone, poeta latino del I secolo d.C.; e Museo 

Grammatico, autore greco del V/VI secolo d.C. In 16mo, pagine 35 (1), invio autografo sul verso della brossura. 

Brossura editoriale rosa con titolo in nero, pecetta di rinforzo sull'angolo alto del dorso. Buon esemplare. Codice 

inv.1030589 € 25  

36(STORIA ROMANA OTTOCENTO)  PASCAL CARLO - STUDI ROMANI.  Torino, Loescher 

Ermanno, 1896. 
III, L'esilio di Scipione Africano Maggiore - IV, Il Partito dei Gracchi e Scipione Emiliano. In 8vo, pagine 30 + 

2, ex libris nobiliare apposto con timbro sul frontespizio. Brossura editoriale con titolo sul piatto anteriore e 

pubblicità editoriale sulla quarta di copertina. Buon esemplare. Codice inv.1030596 € 15  

37(PLUTARCO VITE)  PLUTARCO DE CHERONEA - VITE PARALLELE DI PLUTARCO.  

Torino, Einaudi, 1960. 



 - 6 - 

Collana "I Millenni" n. 42. Traduzione di Carlo Carena. Seconda edizione. 3 volumi in 8vo, pagine XXIV + 716 

(2); VIII + 741 (1); VIII + 739 (1), con illustrazioni a colori fuori testo, nei tre volumi, 6 carte ripiegate in fine al 

terzo volume e indice ragionato dei nomi. Legatura editoriale in tela editoriale con fregi e figure in rosso e nero 

sui piatti e ai dorsi. Buona la conservazione. Codice inv.1030553 € 120  

38(INCISIONE ORIGINALE LITOGRAFIA)  PORTIER ADOLPHE DE BEAULIEU (1820-1889) 

- EN AVANT POUR LES COURSES.  Paris, XIX secolo. 
Litografia originale, da un dipinto di Edouard Morin. Misure del foglio: cm. 70x36,5; alla battuta: cm. 60x24. 

Inserita dentro passepartout e cornice artigianali. Otima la conservazione. Codice inv.1030558 € 280  

39(PISTOIA - LETTERE)  PUCCINI NICCOLO'(PISTOIA, 1799-1852) - LETTERE DI 

NICCOLO' PUCCINI PUBBICATE PER LE ONORANZE RESEGLI IN PISTOIA NEL 

SETTEMBRE 1889.  Pistoia, Tipografia Niccolai, 1889. 
Niccolò Puccini, è stato un filantropo e mecenate italiano. Intellettuale e convinto liberale, fu amico di letterati, 

artisti e patrioti. Alla sua morte destinò tutti i suoi averi per l’istruzione di orfani e bisognosi. Per una sua 

malformazione fisica veniva chiamato “il gobbo Puccini”, come risulta anche dalle carte della polizia 

granducale che lo teneva sotto controllo per le sue idee risorgimentali. In 8vo, pagine XVI + 92, ritratto in 

antiporta da un dipinto di G. Bezzuoli, prefazione di Tommaso Sanesi. Brossura editoriale con titolo inquadrato 

dentro cornice tipografica bicolore, alone sul piatto anteriore, dorso lacunoso. Codice inv. € 50  

40(CRITICA LETTERARIA)  RABIZZANI GIOVANNI (1884-1918) - CLAUSTRA ITALIAE 

(LE CHIUSE) - UN NEMICO DELLE ALPI (F.R. CHATEAUBRIAND).  Modena, Tipografia 

Modenese, 1908. 
In 8vo, pagine 22, brossura editoriale color vinaccia lievemente scolorita sui bordi, ottima la conservazione. 

Codice inv.1030578  € 25  

41(SAGGISTICA - CRITICA)  RABIZZANI GIOVANNI (1884-1918) - NOTE LEOPARDIANE.  

Firenze, Nuova Rassegna, 1906. 
Critico letterario, storico della letteratura, poeta, saggista, traduttore, Giovanni Rabizzani, figlio dell'avvocato 

Attilio, si laureò in lettere al Regio Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento in Firenze, con Guido 

Mazzoni. Divenne un assiduo redattore della rivista letteraria Il Marzocco, fondata e diretta da Adolfo e da 

Angiolo Orvieto, del quotidiano Il Resto del Carlino[1]. Su riviste come Vela latina, Rivista d'Italia, Nuova 

antologia di lettere, scienze ed arti e su Nuova Rassegna di Letterature Moderne pubblicò studi su I promessi 

sposi, su Carlo Dossi, su Marino Moretti, su Giosuè Carducci. In 8vo, pagine 30, brossura editoriale con titolo 

sul piatto e pubblicità editoriale sulle sguardie, esemplare perfetto. Codice inv.1030577 € 30  

42(PRIMA EDIZIONE POESIA)  RABIZZANI GIOVANNI (1884-1918) - SONETTI 

DECORATIVI.  Firenze, Nuova Rassega, 1906. 
Critico letterario, storico della letteratura, poeta, saggista, traduttore, Giovanni Rabizzani, figlio dell'avvocato 

Attilio, si laureò in lettere al Regio Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento in Firenze, con Guido 

Mazzoni. Divenne un assiduo redattore della rivista letteraria Il Marzocco, fondata e diretta da Adolfo e da 

Angiolo Orvieto, del quotidiano Il Resto del Carlino. Su riviste come Vela latina, Rivista d'Italia, Nuova 

antologia di lettere, scienze ed arti e su Nuova Rassegna di Letterature Moderne pubblicò studi su I promessi 

sposi, su Carlo Dossi, su Marino Moretti, su Giosuè Carducci. In 8vo, pagine 24, frontespizio in rosso e nero, 

titoli delle poesie in caratteri tipografici rossi. Brossura editoriale con pubblicità editoriale sulla quarta di 

copertina. Ottima conservazione. Codice inv.1030576 € 50  

43(GUERRA AFRICA)  RICCI RUTH - THREE YEARS AFTER 1936-1939.  Roma, Novissima, 

s.d. (1939). 
Formato album quadrotto, cm. 23x22, pag. non numerate (94), con numerose e belle illustrazioni fotogafiche nel 

testo. Tutta tela editoriale con segni del tempo, sopraccoperta editoriale in carta, restaurata, con titolo in verde 

sul piatto e al dorso, internamente ben consevato. Raro a reperirsi. Codice inv.1029486  € 50  

44(POESIA OTTOCENTO)  SALVADORI OLINTO - RACCOGLIMENTO.  Roma, Fratelli 

Centenari, 1884. 
Edizione di 300 esemplari. Prima edizione. In 16mo, pagine 47 (1). Brossura editoriale a colori, con fregi 

tipografici sui piatti e nel testo. Tracce di polvere sui piatti. Buon esemplare. Codice inv.1030590 € 30  
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45(CRITICA LETTERARIA OTTOCENTO)  SCHEFFER BOICHORST - COMPENDIO DELLA 

CRITICA DEL PROFESSORE SCHEFFER BOICHORST AL'OPUSCOLO DEL PROF. 

HEGEL. TENTATIVO DI RIABILITAZIONE.  Firenze, A. Ciardelli, 1876. 
In 16mo, pagine 76, volumetto in gran parte a fogli chiusi. Brossura editoriale, titolo sul piatto e pubblicità 

editoriale sulla quarta di copertina. Buon esemplare. Codice inv.1030594  € 25  

46(BIOGRAFIE - OTTOCENTO)  SEGNI ANGIOLO - VITA DI DONATO ACCIAIOLI.  

Firenze, L. Marchini, 1841. 
Descritta da A. Segni e per la prima volta data in luce dal Cav. Avv. Tommaso Tonelli con alcune notizie 

intorno all'autore e con note. In 8vo, pagine 95 (1). Operetta dedicata al nobile Lord Giorgio Conte 

d'Ashburnham cavaliere della Giarrettiera. Brossura editoriale con titolo entro cornice tipografica, dorso 

lacunoso con strappetti della carta. Buon esemplare. Codice inv.1030586 € 30  

47(PRIMA EDIZIONE FIRENZE SETTECENTINA)  SEGNI BERNARDO (FIRENZE, 1504 - 

1558) - STORIE FIORENTINE DALL'ANNO MDXXVII AL MDLV. COLLA VITA DI 

NICCOLÒ CAPPONI..DESCRITTA DAL MEDESIMO SEGNI SUO NIPOTE.  In Augusta, 

Jacopo Majer, 1723. 
In folio, mm. 335x220; cc.nn. 7, pp. 384 + 23 cc.nn. Di Tavola; pp. (2) 42 + 2 cc. Nn. Di Tavola della Vita. 

Titoli in rosso e nero iniz. Ornate, testate finali, 2 ritratti f.t. (Segni e Capponi), posti al principio dell'opera e 

all'inizio della vita del Capponi, incisi in rame da John Keiner Storcklein. Legatura coeva in cartonato editoriale, 

dorso muto. Cfr. Parenti,  p. 459. Gamba, 912. Moreni, II, 330. Poggiali, I, 362. Haym, 107. Graesse VI, 341. 

Fournier, 482. OTTIMO ESEMPLARE di un'opera importante coi due ritratti a tutta pagina del Segni e del 

Capponi, e a pag. 304, dove si narrano i vizi contro natura di Pier Luigi Farnese, in particolare la sua violenza 

carnale sul vescovo di Fano, con la censura di punti di sospensione. EDIZIONE PREGIATA. Codice 

inv.1000813 € 800  

48(CINQUECENTINA  LETTERATURA)  VARCHI BENEDETTO(FIRENZE,1503-1565) - I 

SONETTI.  Venetia, Plinio Pietrasanta, 1555. 
Novellamente messi in luce. Con privilegio. In 8vo, mm. 100x150; pag. n.n. 8 + 302 + 29 n.n. + 5 bianche 

finali. Antica firma di possesso al frontespizio e qualche nota manoscritta alle prime pagine, insignificanti 

forellini di tarlo sul margine inferiore bianco da pagina 43 a pagina 82. Marca tipografica incisa sul 

frontespizio, testatine e capolettera. Legatura coeva in tutta pergamena con titolo manoscritto al dorso. Buon 

esemplare ben conservato nella sua legatura originale, non comune. Codice inv.1030568 € 400  

49(STORIA FIORENTINA - SETTECENTINA)  VARCHI BENEDETTO(FIRENZE,1503-1565) - 

ISTORIA DELLE GUERRE DELLA REPUBBLICA FIORENTINA, SUCCESSE NEL 

TEMPO, CHE LA CASA DE MEDICI S'IMPADRONI' DEL GOVERNO.  Leida, Pietro Vander 

Aa, 1723. 

Scritta da Benedetto Varchi, istorico fiorentino, colla vita dell'istesso, et un Discorso, o Apologia di Lorenzo de 

Medici primo Duca di Firenze: Opera tirata dall'originale dell'autore da Giovan Filippo Varchi fiorentino. Con 

una tavola copiosa delle cose più importanti. Ornata d'alcuni ritratti de' principali personaggi mentovati nelle 

detta Istoria: aggiuntovi la vita di Filippo Strozzi, figliuolo di Filippo nobile fiorentino, col suo indice, scritta da 

Lorenzo suo fratello, la quale da molta luce alla detta Istoria. In folio, cm. 40x26,5; due parti in un volume; pp. 

(2),12, 8, 9-680 (pp. a 2 colonne), (30), (1b.); 68 (pp. a 2 colonne), (2); frontespizio a caratteri rossi e neri, 

vignetta calcografica entro ovale al frontespizio, testatine calcografiche, capilettera xilografici, 8 tavole incise 

fuori testo, ed una grande tavola ripiegata; alle tavole sono ritratti, a pagina intera, l'Autore, Cosimo de' Medici, 

Giulio Cardinal de' Medici (creatoi Papa Clemente VII), Francisco I, Ipolito de' Medici (Cardinale), Malatesta 

Baglioni (Generale de' Fiorentini), Alessandro de' Medici (Primo Duca di Firenze) e Carlo V (Imperadore de' 

Romani). La grande tavola ripiegata riporta l'albero genealogico della casa dei Medici, con veduta di Firenze 

sullo sfondo. Poco diffusa edizione di questa importante opera di storia fiorentina di Benedetto Varchi (1503-

1565), storico e umanista fiorentino, letterato, erudito, fece parte dell'Accademia Fiorentina, sacerdote. Il 

volume contiene due opere: la Istoria delle guerre della Repubblica e la Vita di Filippo Strozzi figliuolo di 

Filippo, scritta dal fratello Lorenzo. La prima opera comprende l'"avviso al lettore", la "Vita di Benedetto 

Varchi, scritta dall'Abate D. Girolamo (altrimenti Silvano) Razzi: all'Illustrissimo, e Reverendissimo Signor 
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Bernardo de Medici"; quindi ha inizio il Tomo primo con titolo a piena pagina ("Della Istoria Fiorentina di 

Benedetto Varchi"), preceduta dalla "Dedicazione all'Illustrissimo, ed Eccelentissimo Signor Suo, e Padrone 

Osservandissimo, Cosimo Medici Duca secondo di Fiorenza, e Siena. Benedetto Varchi"; quindi il "Proemio" e 

a segure la Istoria suddivisa in quindici libri (alla fine del libro X ha inizio il Tomo secondo con titolo a piena 

pagina); in fine si trova il "Discorso, o Apologia di Lorenzo de' Medici sopra la nascita, et morte d'alessandro de' 

Medici primo Duca di Firenze" e poi la "Tavola delle cose più notabili". La seconda opera comprende la "Vita 

di Filippo Strozzi figliuolo di Filippo, scritta da Lorenzo suo fratello, la quale serve di molto lume alla 

precedente Istoria", nonché la "Tavola delle cose più notabili". Legatura coeva in mezza pelle, dorso a 

scomparti, con impressioni in oro e titolo su tassello.Buon esemplare. Precedute da: Francisci Contareni…., 

Historia Hetruriae, Libri Tres a Joanne Micheaele Bruto, editio Novissima. Si tratta del tomo VIII delle Historie, 

con la prefazione di Michele Bruto, 44 carte con testo su 2 colonne numerate a doppia pagina. Codice 

inv.1030572 € 1000  

50(SICILIA - PESCE SPADA)  VITRIOLI DIEGO - LO XIFIA.  Reggio di Calabria, Annunziato 

Vitrioli, 1889. 
Opere scelte di D. Vetrioli. Volume I. Carme Latino, premiato con medaglia d'oro dal reale istituto Belgico di 

Amsterdam, tradotto in versi sciolti dallo stesso autore. Paragonabile al Pascoli per le sue attitudini umanistiche, 

molto presto Vitrioli si fece notare per le sue doti classificandosi tra i primi posti nei concorsi. All'età di 25 anni 

si rivelò infatti al mondo con lo "Xiphias", poemetto che rievoca le emozioni della pesca del Pescespada nello 

Stretto tra Scilla e Cariddi, con il quale vinse il Concorso di Poesia Latina di Amsterdam. In 8vo, pagine 70 (2); 

brossura editoriale, piccole mancanze al dorso e aloni di umidità marginali. Rara pubblicazione, del primo 

volume delle opere di Vitrioli. Codice inv.1030584 € 50 


